Anello di MONTE CAVO con STARTREKK
Data Escursione:

25 Aprile 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : AD ANELLO
Dislivello : 700 mt
Ore : 7 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 20+4 km
Accompagnatore 1: AV Francesco Franchini 338.5731180
Accompagnatore 2: AEV Danilo Rosati 335.1330303

Lunga ma piacevole e panoramica escursione nel parco dei Castelli Romani.
L’escursione parte in località "Le Piagge" di Genzano, sul lago di Nemi. Ammirando il panorama del lago si entra nel bosco e si
arriva nella bellissima Fontan Tempesta ubicata nel Vallone Tempesta, un tempo torrente da Monte Cavo al lago di Nemi; dopo
aver attraversato la via dei laghi si prende il sentiero che conduce alla spettacolare via sacra; una bellissima via romana, il cui
basolato è discretamente conservato, che conduce alla sommità del Monte Cavo, dove si trovava il Tempio di Giove.
Troveremo il bel punto panoramico con un colpo d’occhio sui due laghi vulcanici di Albano e Nemi. Dal Monte Cavo
proseguiamo per il sentiero del circuito delle Faete….al ritorno costeggiando Fontan Tempesta prenderemo il sentiero (la via
Francigena del Sud) che conduce a Nemi che lasceremo per il suggestivo sentiero degli acquedotti ricco di Canyon e punti
panoramici per poi tornare a chiudere l’anello alle "Piagge" di Genzano.
Se il gruppo risponderà bene e il tempo a disposizione ce lo permetterà, faremo una deviazione (di 4km totali e 100mt di
dislivello) fino al grazioso paesino di Nemi, dove potremo rifocillarci con un bel gelato, o con le deliziose e famosissime fragoline
di Nemi, prima di tornare alle Piagge
DATI TECNICI:
Dislivello: m.700;
Grado di difficoltà: E;
Lunghezza Km: 20,00 (+ 4 per Nemi)
Tempo complessivo: 6:00 circa;
APPUNTAMENTO:
Primo appuntamento: ore 8.00 Anagnina Benzinaio Q8
Secondo appuntamento: Genzano ore 9:00
ACCOMPAGNATORI:
AV Francesco Franchini 338.5731180
AEV Danilo Rosati 335.1330303
CONTRIBUTO ESCURSIONE: 10,00 euro
Il trasporto sarà organizzato con auto proprie. I costi di viaggio saranno divisi tra gli occupanti dell’auto con esclusione del
guidatore.
Per prenotazioni:
Inviate email a info@startrekk.it comunicando:
- nome e cognome
- un riferimento telefonico
- n. tessera Federtrek (possibilità di farla il giorno dell’evento, costo 15,00€).
- se siete automuniti ed eventualmente quante persone potete ospitare a bordo
COME VESTIRSI:
Scarponi da escursionismo/trekking e bastoncini.
Nello zaino è bene riporre una giacca a vento e una mantellina o giacca/pantalone impermeabili, cappello, occhiali da sole,
acqua/bevanda e pranzo al sacco.

